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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS è un'Associazione culturale,
ricreativa, di promozione sociale
(ai sensi del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Nato nel 
1969
come “Circolo Giovanile Rizzi”, ha assunto l’attuale denominazione nel 1993. Fin dalla sua
fondazione, la sede è concessa in comodato gratuito dalla 
"Coop Alleanza 3.0"
. Aderisce alla rete associativa 
ARCI APS
dal 1988.

  

   L’Associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)  dal 30 giugno
2022, al n. 37050, nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli artt.
45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

  

   L’Associazione, Ente del Terzo Settore, è un centro di vita associativa; è autonoma, apartitica,
aconfessionale, pluralista, a carattere volontario e democratico.

  

    

  

   Sono campi prioritari d'iniziativa ed intervento:

     
    -      la creazione di strutture e strumenti adatti a realizzare gli interessi artistici ed espressivi
dei Soci, con particolare riguardo alle attività e alle esigenze di espressione dei giovani. In
quest'ottica il Circolo è un Centro di aggregazione giovanile;   
    -      la promozione delle tematiche femminili, intese come elementi essenziali di sviluppo
della società futura;    
    -      la promozione della diffusione della cultura scientifica e umanistica, intesa come
autentica crescita conoscitiva;    
    -      la promozione della conoscenza della musica, nelle sue varie espressioni;   
    -      la promozione della cultura del volontariato;   
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    -      la promozione d’iniziative per la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del
patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale, con particolare riferimento alla realtà
friulana;    
    -      la promozione d’iniziative comuni con le istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado,
con gli enti pubblici e con le altre realtà associative e cooperative del territorio;    
    -      la creazione di strutture, spazi e strumenti adatti a favorire lo sviluppo delle attività
sportive, ricreative e di socialità dei Soci;    
    -      la diffusione delle nuove e moderne forme di comunicazione e allo sviluppo di capacità
editoriali all’interno dell’Associazione.   

  

    

  

   A tale scopo l’Associazione promuove ed organizza:

     
    -      conferenze, convegni, dibattiti, mostre, ed ogni altra possibile tipologia di
manifestazione culturale, artistica, musicale, educativa e di formazione civica e sociale;    
    -      corsi e seminari di formazione culturale, artistica e musicale, per la promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  
    -      corsi e attività ricreative a carattere ludico, sportivo e turistico;   
    -      intrattenimenti e momenti conviviali e di festa;   
    -      iniziative tese a sviluppare la conoscenza ambientale e la cultura della legalità, della
pace, e della cooperazione tra i popoli e della nonviolenza.   

  

    

  

  

    

  

   Organi dirigenti per il triennio 2021 - 2023:

     
    -      Presidente: Samanta Franz   
    -      Vicepresidente: Victor Tosoratti   
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    -      Segretario: Cosimo Tedone   
    -      Tesoriere: Anna Mindotti   
    -      Consiglieri: Ballico Edoardo, Bertoli Laura, Bertossi Mauro, Blasio Giuseppe,
Caponnetto Lucia, Ferin Antonella, Ganis Giorgio, Rizzi Dario, Rizzi Mario, Romano Arianna,
Rosa Daniela    
    -        p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans:
2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;
font-size: 12pt; so-language: it-IT }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt
}p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }      Sindaco
revisore: Luigino Narduzzi   
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